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L'informatizzazione
agricola, una sfida
non solo tecnologica
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C

ome abbiamo ricordato in un
precedente articolo (vedi L'Ira
forrrtatore Agrario n. 12/2014 a
pag. 20), l'Italia è in notevole

ritardo sugli obiettivi 2020 dell'Agenda
digitale europea per quel che riguarda
la qualità delle infrastrutture di comu-
nicazione telematica e i relativi servizi
di connessione a internet a banda lar-
ga veloce e ultraveloce.

Una realtà
preoccupante

Recenti rilevamenti di Eurostat e
Istat evidenziano però che molti cit-
tadini italiani sono poco inclini all'uso
del computer e di internet, tanto più
per scopi «seri» (rapporti con la Pub-
blica amministrazione, partiti politici
e sindacati, e-commerce, pagamenti,
cultura e conoscenze scientifiche, ecc.),
anche laddove sono già disponibili ser-
vizi avanzati che offrono la possibilità
di sviluppare, semplificare e rendere
più economiche tante incombenze e
opportunità della vita quotidiana.

Siamo, ad esempio, nell'Unione Eu-
ropea (Eurostat, 2013), al quarto posto
per quota di cittadini (34%0) che non si
collegano mai a internet.

La questione
della qualità
delle infrastrutture
tecnologiche esistenti
nel nostro Paese
va di pari passo con
la scarsa propensione
all'utilizzo
dei computer
e di internet da parte
di molti italiani
e in particolare
degli agricoltori

Peggio di noi stanno soltanto Roma-
nia, Bulgaria e Grecia. La media eu-
ropea è del 20%. Fra i principali Paesi
dell'Ue, la Spagna è al 24%, la Francia
al 14%, la Germania al 13%, la Gran
Bretagna all'8%, l'Olanda al 4%, la Da-
nimarca al 2%.

Va anche peggio quando si parla
di rapporti con la Pubblica ammini-
strazione: per l'espletamento comple-
to di pratiche online siamo, nell'Ue,
vicefanalino di coda (10% della popo-

Informatizzazione delle aziende agri cole italiane

2000 2010
Livello di informatizzazione aziende

(n.}
%

sul totale
aziende

(n,)
%

sul totale

Dotate di computer 28.516 1,19 60.945 3,76

Dotate di sito internet 6.311 0,26 29.043 1,79

Acquistano tramite internet 1.848 0,08 15.389 0,95

Vendono tramite internet 2.416 0,10 10.865 0,67

Usano computer per amministrazione 16.299 0,68 46.316 2,86

Usano computer per coltivazioni-allevamenti 14.356 0,60 37.026 2,28

Fonte: Censimenti agricoltura (stat 2000-2010.

lazione), davanti alla Romania; per
consultazione di dati e informazioni,
non andiamo oltre il quart'ultimo po-
sto (20% della popolazione), in condo-
minio con Cipro e Ungheria, davan-
ti a Repubblica Ceca, Bulgaria e Ro-
mania. In Olanda interloquisce con
la Pubblica amministrazione trami-
te internet il 79% dei cittadini e con-
clude pratiche il 57%; in Danimarca
(la migliore dell'Ue) i due dati salgo-
no, rispettivamente, all'85 e al 66%.
D'altra parte solo il 19,1% delle Am-
ministrazioni locali italiane (dati Istat
2012) è attrezzato per consentire il
trattamento completo di una pratica
per via telematica.

Guardando alla diffusione dell'e-
commerce, stesso elevato «Digital Di-
vide» del nostro Paese: per l'acquisto
tramite il web di beni e servizi siamo
nuovamente quart'ultimi (32% della
popolazione), davanti a Romania, Bul-
garia ed Estonia. La Gran Bretagna è al
primo posto con l'84%, seguita dalla

. Danimarca con l'81%.

Agricoltura
e informatica

Il diffuso «analfabetismo informa-
tico» degli italiani trova puntuale ri-
scontro nell'organizzazione delle pic-
cole imprese a gestione prevalente-
mente familiare e, in particolare, in
quelle agricole, dove generalmente
mancano specifiche competenze in
materia informatica.

Secondo il Censimento dell'agri-
coltura Istat 2010, solo il 3,76% delle
aziende agricole è dotato di compu-
ter, l'1,79% ha un sito internet e l'1,19%
usa internet; tramite l'e-commerce lo
0,95% acquista beni e servizi per l'im-
presa e lo 0,67% vende i propri prodot-
ti e servizi.

È pur vero che rispetto al Censimen-
to del 2000 i diversi indicatori dell'in-
formatizzazione agricola sono cre-
sciuti notevolmente e che certamen-
te un'ulteriore crescita si è registrata
fra il 2011 e il 2013, ma in termini asso-
luti il settore primario è ancora molto
indietro, anche rispetto alle microim-
prese di altri comparti.

Basti pensare (Istat - Censimento in-
dustria e servizi, 2011) che le piccole
imprese artigiane (da 3 a 9 addetti) col-
legate a internet sono il 77% e il 33%
ha un proprio sito di presentazione; il
23% utilizza l'e-commerce per acqui-
stare beni e servizi per l'impresa e il
5% per vendere i propri prodotti. •
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